
Solo pomodoro. Per passione.

SUGHI MUTTI.
LA NOSTRA NUOVA IDEA DI POMODORO.

ssssssssiiiisiss oneeeeeeeeeeeeee

Pubblicità

Lorenzo Marini Group 
e Mutti illuminano l’Italia

a pagina 8

Giorni decisivi per 
AudiRadio 2011
di Claudio Astorri a pagina 2

Voilà la réclame

Il brand
di Alberto Gorrani a pagina 4



Anno 6 - numero 165 - martedì 12 ottobre 2010

2

Giorni decisivi per AudiRadio 2011

Non vorrei dover scrivere delle vicende politiche di 
AUDIRADIO così frequentemente e insistentemente. 
Da professionista della radio mi interessano realmen-
te di AUDIRADIO solo l’analisi dei dati, l’elaborazione 
delle dinamiche di ascolto e la verifi ca quantitativa 
e qualitativa dell’andamento nella performance delle 
singole emittenti radiofoniche; in altre parole mi in-
teressa il lato della cultura di servizio e di mercato 
del mezzo. A riprova di ciò trascorro regolarmente 
alcune ore a settimana sul software SUPERNOVA che 
permette elaborazioni approfondite dei dati AUDI-
RADIO e mi ritrovo alla conclusione del lavoro sul 
sistema sempre accresciuto di qualche conoscenza 
e competenza in più. Nell’ultimo anno sono tuttavia 
accaduti almeno due fatti gravissimi che mi hanno 
indotto a seguire con attenzione anche la situazione 
politica di AUDIRADIO.
Il primo fatto gravissimo, poco discusso nel nostro 
mondo, è stato quello perpetrato nella precedente 
governance di AUDIRADIO dalla RAI e dalle radio na-
zionali (giusto per non essere generici...) nel voler 
creare di fatto una serie “A” e una serie “B” della 
radiofonia, con le stazioni radio nazionali nella pri-
ma serie e con quelle locali nella seconda, il tutto a 
somiglianza del modello televisivo. Dopo una fase di 
sperimentazione della rilevazione con i diari che ha 
attraversato gli anni 2007, 2008 e 2009, i grandi ope-
ratori a carattere nazionale alla fi ne dell’anno scorso 
hanno nitidamente intravisto nella nuova e costosa 
metodologia di misurazione degli ascolti l’opportu-
nità del salto in avanti per lasciare al palo le radio 
locali. Nella loro mente, forti dei diari, gli operatori 
nazionali avrebbero potuto presentarsi al mercato 
pubblicitario come soggetti primari, sostanzialmen-
te esclusivi, senza la concorrenza ingombrante delle 
radio locali, ridotta nell’evidenza proprio dall’uso di 
una metodologia di rilevazione superata, quella te-
lefonica. La micidiale crisi del 2009 ha costituto solo 
il contesto della decisione che in realtà era squisi-
tamente politica, di puro potere, attuata con AUDI-
RADIO 2010. Numerose sono state le prove di fatto 
e le espressioni pubbliche che hanno accompagnato 
questa fase con il distacco tra la serie “A” della ricer-
ca con i diari dalla serie “B” con le telefonate. Anco-
ra una volta, ahinoi, le associazioni della radiofonia 

locale sono state dormienti o masochiste, comunque 
fuori completamente dal focus e dal pericolo, portan-
do serenamente tutte le radio locali comunque in AU-
DIRADIO a sposare quasi unanimemente la serie “B”.
 Il secondo fatto ancor più grave è stato che un paio 
di soggetti nazionali, non gradendo l’esito dei risul-
tati che riguardavano le loro specifi che emittenti e 
grazie ad un regolamento che prevede forme quasi 
unanimiste di consenso, sono riusciti a bloccare per 
un anno la pubblicazione dei dati nazionali di AUDI-
RADIO, proprio quelli dei diari, adducendo un impro-
babile alibi; secondo la loro ricostruzione la scelta 
metodologica dell’indagine 2010, da essi sottoscritta 
consapevolmente a suo tempo, avrebbe costituito di 
fatto una imboscata a loro danno da parte dei sog-
getti che si sarebbero invece avvantaggiati dagli esiti 
della ricerca. Bruttissima pagina di peggior modalità. 
Il precedente del blocco della pubblicazione su pres-
sione emotiva è ovviamente assai serio anche perchè 
potrebbe autorizzare pure altri in futuro a comportar-
si secondo la medesima logica bizzosa del non voler 
giocare più con quelle regole che alla prova dei fatti 
non li favoriscono. E’ singolare come i soggetti nazio-
nali che hanno creato tale sconquasso senza prece-
denti non abbiano nemmeno voluto analizzare con la 
dovuta attenzione le analisi tecniche che approfon-
divano la verità sulle loro accuse e che una proposta 
tecnica di revisione appositamente super-partes e ri-
chiesta all’illustre ed indipendente ing. Rampi non sia 
nemmeno stata messa ai voti, proprio a causa loro. 
Come dire, pugni sul tavolo e punto e basta. Questo 
modo certamente greve di pensare e di fare ha di 
fatto lacerato il tessuto del CdA e del Comitato Tecni-
co tra “rivoluzionari nazionali”, fautori del blocco con 
proposta di ritorno all’indagine telefonica, e “lealisti 
nazionali”, pronti a comprendere e recepire eventuali 
evidenze di carattere tecnico ma fautori della pub-
blicazione, coerenti quindi ad un disegno di etica, di 
equilibrio e anche di innovazione metodologica.
 
Si è trattato ovviamente di un totale paradosso! Sia 
chiaro, nell’attuale contesto sono i nazionali indipen-
denti a spingere le lancette del tempo all’indietro e 
i nazionali dei grandi gruppi editoriali a spingerle in 
avanti. Le differenze culturali di visione dell’industria 
del mezzo radiofonico sono emerse assai velocemen-
te tra il vecchio e il nuovo.
 
Ecco perchè sono apertamente a favore del nuovo 
progetto AUDIRADIO 2011 e lo raccomando a tutte 
le imprese anche locali con cui lavoro e con cui sono 
in contatto: perchè risolve entrambi i fatti gravissimi 

>>>

di Claudio Astorri



Anno 6 - numero 165 - martedì 12 ottobre 2010

3

 

dell’ultimo anno, sia lo strappo tra serie “A” e serie 
“B” che la arbitrarietà dei blocchi con la differenza 
latente tra il vecchio e il nuovo. AUDIRADIO 2011 è 
di fatto la ricomposizione di tutte quelle brutte cose 
che non ci servono proprio ed è un ottimo passo cer-
tamente in avanti, sicuramente per tutti. Si tratta di 
una ricerca con un panel diari scelto al di fuori della 
ricerca telefonica, aperto e compatibile sia per emit-
tenti pubbliche che private, nazionali e locali. La forza 
è tutti insieme, ciascuno per e con la propria parte! 
Inoltre sono presenti dei vincoli importanti per evita-
re blocchi operativi da chicchessia.
 
La strada per AUDIRADIO si decide nelle prossime 
ore. E’ importante che i “rivoluzionari” e i “lealisti” 
remino a favore di un unico progetto chiaro che è 
quello di AUDIRADIO 2011, già da tempo sul tavolo e 
in approvazione proprio nella settimana dell’11 otto-

bre, probabilmente nel CdA di mercoledì 13.
 
C’è una differenza tra le parti avverse nel 2010, però, 
sulla quale i “rivoluzionari” hanno una responsabilità 
in più, dato quello che hanno generato: la dimostra-
zione della trasparenza. La cartina di tornasole di AU-
DIRADIO 2011 avrà bisogno di un passaggio politico 
sulla chiarezza. Se non passerà il principio della gara 
pubblica e aperta a tutti e il principio della rotazione 
degli istituti di ricerca, valori contenuti nel progetto 
AUDIRADIO 2011, allora i “rivoluzionari” si saranno 
dimostrati semplici “furbetti del quartierino”. A quel 
punto, meglio far saltare completamente il banco, 
senza alcuna forma di dubbio.
 
Comunque, chiarezza in arrivo imminente... e spe-
riamo bene!

Tratto da www.astorri.it

http://www.aipoassociazione.com
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Il brand

Il sostantivo BRAND, che letteralmente signifi ca il 
MARCHIO, nella terminologia pubblicitaria anglo-
americana (ma da tempo ormai anche nella nostra) 
identifi ca un simbolo grafi co, una parola o delle pa-
role, o la combinazione di entrambi, che distingue il 
prodotto o servizio di un venditore da quello di un 
altro.
Brand può, inoltre, essere utilizzato anche per iden-
tifi care direttamente una linea di prodotti, senza 
nessun tipo di riferimento specifi co alla marca o al 
marchio che distingue questa linea.
Possiamo parlare di:

- Brand personality, cioè la personalità della mar-
ca; è un concetto di derivazione antropologica e 
nasce da un istintivo bisogno di attribuire alle cose 
inanimate delle caratteristiche umane. La marca as-
sume una personalità che tendenzialmente è coeren-
te in caso di marche note. Generalmente le marche 
di un certo successo fondono tutti i loro aspetti (che 
possono essere, prodotto, confezione, comunicazio-
ne) in una personalità univoca che coerentemente 
risponde ai bisogni del pubblico e si distingue o cerca 
di distinguersi da tutte le altre.
- Brand reputation, che sta ad indicare la credibilità e 
la reputazione di una marca o di un prodotto.

- Brand positioning, ovvero posizionamento della 
marca, analizza il ruolo e la posizione di una marca 
relativamente ai bisogni, di certi consumatori, che 
intende soddisfare, valutando anche le alternative. 
La defi nizione stessa del posizionamento espone la 
ragione per cui esiste la marca, perché è differen-
te dalle alternative nei confronti del consumatore. 
Questo è dal punto di vista teorico, la base su cui si 
costruiscono le strategie di marca.

- Brand strategy, la strategia di marca sviluppa, 
appunto, la strategia che regola le valenze di quella 
marca e diventa la base per la realizzazione del piano 
di marketing. Defi nire la strategia di marca signifi ca 
fondamentalmente rispondere ad alcune domande 
riguardanti il posizionamento a lungo termine della 

marca, i suoi obiettivi ma soprattutto, signifi ca de-
fi nire i target e le priorità. La strategia di marca co-
pre tutti gli aspetti della marca, dalla distribuzione al 
packaging.

- Brand awareness, rappresenta la capacità dei 
consumatori di riconoscere un marchio e di associar-
lo in modo corretto ad un prodotto, ad una impresa, 
comunque ad un mondo di riferimento.

- Brand image, fondamento del marchio, è formata 
dai sostantivi brand (marca) e image (immagine) e 
quindi può essere tradotta letteralmente con immagi-
ne di marca; image deriva dal latino imago, imaginis 
che signifi ca ritratto, immagine, appunto. L’immagine 
di marca rappresenta l’impressione che complessiva-
mente si crea nella mente dei consumatori circa una 
marca e da tutte le sue associazioni e fa riferimento 
a un prodotto o ad una linea di prodotti. La brand 
image nella sua accezione principale, si compone 
di quei valori che sono l’espressione tangibile di ciò 
che l’azienda ma anche i consumatori, hanno fatto e 
fanno per la sua diffusione: defi nizione del prodotto, 
del posizionamento, dell’uso, del target, della distri-
buzione e della comunicazione. Possiamo quindi ora, 
dire più specifi camente, che l’immagine è un insie-
me di valori concreti ed evocativi, simbolici ed affet-
tivi. Solo le aziende veramente marketing oriented 
conoscono la vera/grande importanza dell’immagine 
ai fi ni di una corretta gestione della marca. Nasce 
quindi l’esigenza di conoscere in tutti i suoi aspetti la 
marca in modo completo ed approfondito ma anche 
di valutare periodicamente il suo stato; per fare ciò 
ci si avvale di ricerche di tipo qualitativo. La marca è 
una presenza attiva nel mercato quindi interagisce 
con il contesto in cui opera, per ciò va studiata ed 
analizzata con ricerche ad hoc per stabilire eventuali 
interventi di correzione e più in generale, tenere la 
marca in sintonia con l’evolversi del mercato. 

Un “lavoro” d’agenzia di pubblicità (in particolare dal 
reparto account), tipico pro brand è la brand review, 
si tratta di un documento che sinteticamente riassu-
me lo stato di salute del brand, il contesto nel quale 
opera, la sua recente storia, insomma i dati essen-
ziali che descrivono la situazione della marca nel suo 
mercato di riferimento. Oltre a ciò, la brand review, 
identifi ca le opportunità che la marca può cogliere 
per aumentare il proprio livello competitivo e genera-
re nuovo business. 

di Alberto Gorrani

Voilà la réclame
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Il pioniere del Digitale lancia euro RSCG Social 

Euro RSCG Worldwide ha uffi cialmente lanciato Euro 
RSCG Social, il nuovo braccio social media multidisci-
plinare del network globale di agenzia di pubblicità e 
marketing. “È dal 2005 che privilegiamo il digitale tra 
le nostre agenzie. Oggi stiamo probabilmente facen-
do di più a livello globale nei territori dei social media 
rispetto a nessun’altra agenzia e questo raggruppa 
semplicemente tutti i nostri sforzi sotto un marchio 
ombrello”, ha detto David Jones, Global CEO di Havas 
Worldwide a di Euro RSCG Worldwide. 

Euro RSCG Worldwide è attualmente un’agenzia di-
gitale e di social media per marchi quali IBM, Akzo 
Nobel’s Dulux, Charles Schwab, Heineken (USA), 
Ikea, Lacoste, method, Sanofi -aventis, Sprint, Volvo, 
Woolmark e lo scorso anno ha vinto il progetto digi-
tale a livello globale per EDF, la più grande azienda 
francese nel campo energetico nella più grande gara 
digitale nella storia del paese e recentemente nomi-
nato nella lista globale digitale di Unilever. Oltre che 
a lavorare con questi importanti clienti, questa nuova 
entità ha oltre 100.000 utenti attivi e posta oltre 60 
aggiornamenti al giorno. L’agenzia usa #eurorscg per 
le notizie e le informazioni di carattere generale, e 
#eurosocial per spingere le news e i trend dei social 
media su Twitter. 
Le recenti tappe importanti per l’agenzia nel campo 
del digitale e dei social media sono:

• Far leva sul potere dei social media per generare 
ad oggi oltre 128 milioni di viste su Youtube per l’ele-
mento di natura commerciale più visto a livello virale 
nella storia, Evian Rollerbabies.

• Lanciare la campagna “Let’s Colour” del Nobel Akzo 
attraverso il digitale e i social media. Il documenta-
rio delle comunità locali mentre ridipingono il proprio 
quartiere ha raggiunto oltre 400.000 viste senza al-
cun tipo di investimento mediatico ed è diventato il 
dodicesimo video ‘tweettato’ nella categoria fi lm.

• Coinvolgere il potere dei social media attraverso 
diversi canali per lanciare One Young World, la piat-
taforma globale per la gioventù per infl uenzare cam-
biamenti sociali in maniera positiva, che è stato con-
siderato dalla CNN il “Giovane Davos’ della CNN e ben 

accolto da consiglieri come Kofi  Annan, Bob Geldof, 
Muhammad Yunus e Desmond Tutu. 

• Raggruppare oltre 17 milioni di sostenitori per la 
campagna digitale per la salvaguardia del clima “Tck 
Tck Tck” di Kofi  Annan e accompagnata da una gara 
musicale digitale creata dalla nostra etichetta interna 
The:Hours

• Vincere il progetto digitale globale per IBM da Digi-
tas nella più grande gara digitale del 2009, lavorando 
attraverso lo spazio interattivo e dei sociale media

• Conducendo la campagna “Most Interesting Man 
in the World” per Dos Equis attraverso piattaforme 
multipli di social media permettendo a Dos Equis di 
diventare il brand numero uno nei settori birre e su-
peralcolici su Facebook con oltre 770.000 fans

• Raddoppiare il business digitale e dei social media 
in Cina  con l’aggiunta di grandi progetti come Dulux, 
Hershey’s, Balabala e Sun Hung Kai Properties

• Lanciare The Sisterhood, un laboratorio unico di so-
cial marketing che utilizza Youtube, Facebook, Twit-
ter e canali online per ragazzine teenagers, con Euro 
RSCG Worldwide PR

• Creare per primi innovazioni negli spazi dei social 
media: dal primo Tweet CEO globale al Social Xplorer, 
al primo strumento NPD per social media, al primo 
banner espandibile su Youtube, al primo lancio di una 
macchina nei social media.

• E infi ne lanciando il sito internet e blog Social Life 
e Social Media, che incorpora contributi di esperti di 
tutto il mondo come parte di Euro RSCG Socia (www.
eurorscgsocial.com).

Su www.eurorscgsocial.com si possono vedere le 
ultime notizie e trend negli spazi dei social media, 
includendo dati marketing, la carta Bianca originale 
“Social Life and Social Media” e, tra gli altri materiali, 
anche il blog dei social media.

Pubblicità

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Ricola in campagna autunnale

La strategia di promozione a supporto del brand Ri-
cola in Italia prevede per l’autunno la comunicazio-
ne sui grandi media: è partita un’intensa campagna 
promozionale TV di fortissimo investimento sui canali 
RAI, Mediaset e La7 che durerà fi no al 23 ottobre, 
mentre la campagna SKY proseguirà fi no a fi ne mese. 
La pianifi cazione della campagna è curata da Divita 
srl, con sede a Gallarate (Va), società di proprietà del 
gruppo elvetico che si occupa della distribuzione di 
Ricola in Italia dal giugno 2006. 
Vengono presentati  due soggetti “SAUNA” e “ESKI-
MO”, creazioni uscite dalle fucini di Jung von Matt.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191195&a=1213273&g=18748116


Anno 6 - numero 165 - martedì 12 ottobre 2010

7

Una ricetta “per il cuore e per il palato”

Un intreccio semplice, due pro-
tagonisti credibili, una regia 
d’autore e un pizzico di neo-ro-
manticismo sono gli ingredienti 
del nuovo spot “Anime gemelle” 
che Red Cell, l’agenzia guidata 
da Alberto De Martini, ha appe-
na sfornato per le Torte cameo. 
Un Lui e una Lei, colti dalla stes-
sa improvvisa ispirazione, deci-
dono di preparare una torta e di personalizzarla con 
un messaggio per l’altro. Il tutto sulle note di un sug-
gestivo brano di Ornella Vanoni “Rossetto e cioccola-
to”, che sembra composto ad hoc ma in realtà è un 
pezzo “minore” di qualche anno fa, scritto dalla stes-
sa Vanoni, la cui tesi coincide con quella dello spot: la 

seduzione comincia a tavola e il 
sentimento si nutre di dolcez-
za, in tutti i sensi. A suggellare 
l’idea, il claim “Torta cameo. Se 
la fai tu, vale molto di più”. 
Lo spot da 30 secondi, in onda 
su Rai, Mediaset e digitale ter-
restre, è stato ideato da Elisa 
Anzini, Art Director e Lorella 
Montanaro, Copywriter e capo-

gruppo creativo. Hanno coordinato il progetto l’Ac-
count Executive Cristina Giudici, con la supervisione 
dell’Account Director Ingrid Altomare. 
La produzione è stata affi data a FilmMaster con regia 
di Luca Lucini. Trattative e adattamenti musicali sono 
di Peperoncino Studio. 

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16397090C706815261T
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Lorenzo Marini Group e Mutti illuminano l’Italia

E’ on air nelle principali città italiane l’affi ssione di 
lancio dei nuovi Sughi Pronti Mutti, realizzata da Lo-
renzo Marini Group. La campagna, con un’idea cre-
ativa chiara ed incisiva, rappresenta la nascita di 
un prodotto dalle caratteristiche inedite per il brand 
Mutti, leader nel mercato del pomodoro. La creatività 
dell’agenzia milanese si avvale di un linguaggio puli-
to, impattante e metaforico. Il simbolo de “La nostra 
nuova idea di pomodoro” e’ raccontato con una calda 
luce che scaturisce dal package, dando forma ad una 
lampadina in cui sono armonicamente sospesi gli in-
gredienti di ciascuna referenza. 
Sono quattro le referenze a base di pomodoro, l’in-
grediente che costituisce la core expertise dell’azien-
da di Parma: basilico, olive, verdure grigliate, pepe-

roncino.
 
L’art direction e’ di Lorenzo Marini, il copy di Ilaria 
Frigeni. La fotografi a e’ stata realizzata da Alessandro 
Giuzio. Pianifi cazione di Mediacom.

Pubblicità
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Cepu inaugura la skin di Bakeca.it

Attila & Co. porta on line Athletes World

E’ on-line la nuova campagna pubblicitaria di Cepu 
su Bakeca.it, primo sito italiano di annunci gratuiti 
online.
La campagna display con banner animati, sviluppata 
dalla Divisione Internet interna guidata da Francesca 

Nardi, e’ incentrata su tre concept dedicati a Grandi 
Scuole, servizio formativo rivolto a chi ha interrotto 
gli studi superiori, al corso da Conciliatori, una nuova 
fi gura professionale volta alla gestione di contenziosi 
in ambito civile e commerciale, e a Cepu, servizio 
di riferimento per la preparazione universitaria, che 
presenta un nuovo target incarnato dai trentenni che 
non hanno ancora raggiunto il traguardo della lau-
rea.

E’ on line in questi giorni  il nuovo sito di Athletes 
World con la sezione dedicata  all’e-commerce. Il 
progetto grafi co del sito è stato realizzato dall’agen-
zia di comunicazione integrata Attila & Co. mentre 
Agency 77 si è occupata della sua gestione tecnica.
Da oggi gli amanti delle sneaker possono trovare e 
acquistare sul sito www.athletesworld.it le ultime 
novità dei migliori brand di calzature sportive, qua-
li Nike, Adidas, Lacoste, Le Coq Sportif, Converse e 
tanti altri.
Sul sito sono inoltre presenti delle sezioni dedicate 
all’abbigliamento sport fashion dove vengono propo-
ste originali collezioni che spaziano dalle t-shirt, alle 
felpe  fi no ai giubbini.

Credits:
Art Director: Maurizio Strippoli
Copy writer: Ludovica Botti

Ed e’ proprio questo il soggetto scelto per inaugurare 
la skin di Bakeca.it, personalizzazione resa disponibi-
le solo da pochissimo tempo grazie a implementazio-
ni grafi che e strutturali compiute dal sito di annunci 
in fase di restyling. La creativita’ Cepu rivolta ai tren-

tenni sara’ online questo martedi’ 
e raggiungera’ in un solo giorno 
oltre 200 mila utenti unici.

La scelta del media e’ ricaduta 
sul famoso portale di annunci, 
poiche’ permette di intercettare il 
giusto target di pubblico attraver-
so un’attenta pianifi cazione pub-
blicitaria in base all’area geogra-
fi ca e alle categorie d’interesse, 
che nel caso di Cepu sono ‘Cerco 
e offro casa in affi tto’ e ‘Forma-
zione’ a livello nazionale.

La pianifi cazione e’ stata curata 
da Riccardo Raichi della Divisione 

Marketing del gruppo, il quale dichiara ‘Abbiamo scel-
to Bakeca.it per comunicare i nostri servizi formati-
vi e raggiungere non solo il nostro target abituale, 
composto da studenti universitari e delle superiori, 
ma anche tutti i lavoratori che per diverse cause non 
hanno potuto concludere il loro ciclo di studi. Sono 
entusiasta del fatto che sia Cepu a inaugurare la skin 
di Bakeca.it, dalla quale otterremo sicuramente otti-
mi risultati in termini di visibilita’ e conversioni’.

Web
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Nuovo sito per Colussi Group

Sul Web un’EnergiaViva tutta nuova

E’ on line il nuovo sito di Colussi Group, che comple-
ta il percorso di comunicazione del nuovo posiziona-
mento del Gruppo, attraverso un articolato progetto 
di corporate branding, partito dal restyling del mar-
chio e dalla ridefi nizione di tutti i materiali di comu-
nicazione.
Con il supporto di Eidos – la forza delle idee, che ha 
studiato sia la ridefi nizione strategica del posiziona-
mento, sia la realizzazione grafi ca di tutti i materiali, 
Colussi Group si propone oggi come il Gruppo ali-
mentare che ricerca l’eccellenza, selezionando e of-
frendo prodotti che diffondono il “saper fare italiano” 
in tutto il mondo. 
Un sapere sottolineato dal nuovo pay off, Italian Food 
Excellence che condensa effi cacemente la brand es-
sence di Colussi Group.
Il nuovo marchio rappresenta una decisa evoluzione 
del logo precedente, di cui conserva le tipiche cromie 
del blu e del giallo (di sfondo), rese più brillanti e di-
stintive. Il nuovo segno grafi co appare dinamico, ca-
ratterizzato da due accenti che abbracciano il nome, 
senza però chiuderlo, lasciandolo libero di esprimere 
appieno il suo potenziale come in un movimento cen-
trifugo dispensatore dei valori del Gruppo.
Il logo e l’immagine coordinata sono stati declinati 
su tutti i materiali di comunicazione tra cui il nuo-
vo Company Profi le che  si presenta attraverso un 

E’ online il nuovo sito istituzionale di EnergiaViva, 
brand commerciale di EGL Italia per la fornitura di 
energia elettrica e gas alle PMI, realizzato da Dar-
tway, divisione interactive di PBCOM. 
Dopo la campagna primaverile, si rafforza dunque 
il rapporto tra EnergiaViva e Dartway, da gennaio 
2010 sua agenzia di riferimento per tutte le attivi-

percorso concettuale e visivo che parla di qualità ed 
eccellenza, mostrando anche i volti di chi ogni giorno 
lavora per sostenerlo e consolidarlo.
Oggi con www.colussigroup.it, il sito corporate rea-
lizzato da LBi IconMedialab, agenzia leader nel mar-
keting e nella tecnologia sui canali digitali, il Gruppo 
si presenta anche on line con uno strumento identi-
tario che, riunendo tutti i brand del Gruppo (Colus-
si, Misura, Agnesi, Flora e Sapori di Siena 1832) ed 
esprimendo i valori propri del suo DNA, è volto ad 
informare gli stakeholder, la comunità fi nanziaria, i 
media e i partner.

tà interactive: il nuovo progetto ha previ-
sto interventi non solo dal punto di vista 
grafi co-stilistico, mirando ad una maggio-
re chiarezza espositiva e ad una valoriz-
zazione delle qualità (varietà, trasparen-
za, possibilità di personalizzazione) dei 
prodotti, ma anche dal punto di vista del 
posizionamento, garantendo una disponi-
bilità costante di servizi online (richieste 
di preventivi, contatti, approfondimenti) 
in un’ottica sempre più incentrata sul con-
cetto di web care, che è poi la traduzione 
concreta del pay-off “L’energia che ti as-
somiglia”.
Il mercato libero dell’energia approda 
quindi sul Web con un sito agile e dina-

mico, dalla grafi ca vivace e funzionale capace di evi-
denziare gli aspetti più originali, interessanti e inno-
vativi dell’offerta EnergiaViva, il cui scopo è quello di 
diventare il riferimento sulla Rete per il target PMI 
alla ricerca di un fornitore di energia affi dabile e so-
prattutto in grado di stabilire una relazione forte con 
le sue specifi che necessità.

Web
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Il mitico Bar Sport rivive sul web con NIVEA FOR MEN

Brembolifejacket rinnova il sito

A oltre 30 anni dal tributo dedicatogli da Stefano 
Benni, si riaccendono le luci sul Bar Sport, ritrovo per 
defi nizione di quanti vivono il calcio come passione 

totalizzante, divertimento e argomento di accanite 
discussioni con amici e rivali. 
Il Bar Sport torna ad animarsi nella nuova e scintil-
lante sede su internet (www.barsport.com) grazie a 
NIVEA FOR MEN, il primo brand per la cura e la bel-
lezza dell’uomo.
 “Da sempre gli uomini italiani sono appassionati di 
calcio,” spiega Thomas Ingelfi nger, Amministratore 
Delegato di Beiersdorf Italia. “Considerato che NIVEA 
FOR MEN è il brand che vive con loro ogni giorno, 
non poteva che scegliere di condividere questa gran-
de passione”. 
Il marchio del Gruppo Beiersdorf, da sempre vicino 
alle esigenze e agli stili di vita maschili nonché Top 
Sponsor dell’A.C. Milan, ha innovato la tradizione del 
Bar Sport trasferendola nella dimensione digitale e 

E’ on-line il nuovo sito Internet dedicato a Brembo 
Life Jacket, la prima collezione di giacche con airbag 
che risponde alle esigenze di protezione, comfort e 
stile del motociclista urbano. 
Su www.brembolifejacket.com si possono visiona-
re le collezioni complete della linea uomo e donna e 
scegliere modello, taglia e colore preferito. Inoltre è 
possibile accedere da subito alle prevendite on-line 
della Brembo Life Jacket e, in seguito, riceverla al 

sempre accessibile del web. 
Non di meno è una community maschile autentica, 
che si incontra, interagisce e si riconosce nel piacere 
di confrontarsi su quanto ruota intorno al mondo del 
pallone.     
Gioco e intrattenimento avranno un ruolo centrale nel 
nuovo Bar Sport powered by NIVEA FOR MEN. Su 
www.barsport.com, infatti, gli utenti potranno sfi dar-
si in giochi per tutti i gusti: dai football quiz per mi-
surare le proprie competenze calcistiche ai pronostici 
sui risultati del turno di campionato, alla destrezza 
nel parare i penalty calciati da un attaccante virtuale. 
Da comunità maschile al passo con i tempi, il nuo-
vo Bar Sport riserva spazi e attenzioni al look e alla 
cura di sé per fornire agli utenti i consigli di stile più 
appropriati. 
La community di Bar Sport, inoltre, potrà partecipare 
a tutte le promozioni NIVEA FOR MEN, prima tra tutte 
il concorso che mette in palio gli otto posti del Palco 
NIVEA FOR MEN nella tribuna VIP dello stadio di San 
Siro. 
L’accesso al Bar Sport NIVEA FOR MEN è gratuito. 
Per avere la possibilità di partecipare a giochi, quiz e 
promozioni, tuttavia, è richiesta la registrazione con 
la creazione di un profi lo utente personale.
Bar Sport è stato presentato in anteprima oggi 11 
ottobre al Caffè Zucca di Milano, dove Massimiliano 
Allegri, Clarence Seedorf, Franco Baresi e Daniele 
Massaro si sono confrontati con i presenti  in materia 
di calcio, sport e stile.

domicilio indicato. 
Il sito www.brembolifejacket.com comprende la spie-
gazione del funziona¬mento dell’airbag, la descri-
zione delle innovazioni peculiari del Brembo Airbag 
System, e lo store locator per individuare il punto 
vendita più vicino. 
Con www.brembolifejacket.com è comodo e facile ac-
quistare la Brembo Life Jacket per affrontare in sicu-
rezza l’inverno in moto.

Web
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Campagna Banner ed Email Marketing 
scelti da Pam per comunicare

A seguito del lancio 
del nuovo portale 
www.e-pam.it , il 
Gruppo Pam, su-
permercati ha pen-
sato di sfruttare le 
potenzialità del web 
per lanciare una 
campagna di comu-
nicazione digitale. 
La campagna ha 
l’obiettivo di incen-
tivare l’adesione da 
parte degli utenti 
alla newsletter Pam. 
L’iscrizione garanti-

sce la possibilità a tutti gli iscritti di ricevere anticipa-
tamente gli aggiornamenti relativi alle promozioni e 

alle nuove offerte dei prodotti Pam. 
Le creatività e la gestione della campagna è stata 
curata da E-Business Consulting selezionando gli 
strumenti di comunicazione digitale più effi caci per 
l’iniziativa: Banner pubblicitari e Email Marketing. 
Per la campagna banner sono stati scelti tre portali 
generalisti quali Libero, Yahoo e Msn che, grazie al 
loro elevato bacino d’utenza, garantisco una gran-
de visibilità con l’obiettivo nel corso delle prossime 
4 settimane di garantire oltre 50.000 nuove visite al 
sito www.e-pam.it 
La campagna di Email Marketing sarà geo-targhe-
tizzata, creata ad hoc per l’iniziativa, al fi ne di pro-
muovere l’iscrizione tra gli utenti residenti a Milano, 
Torino, Roma, Veneto e Toscana. 
Il tutto studiato e creato in linea con l’immagine, lo 
stile e la cura al servizio che contraddistinguono l’of-
ferta verso gli utenti del Gruppo Pam. 

Web
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Pilsner Urquell e Roma Golf Open:
eccellenza e qualità in campo all’Olgiata

Santandrea su Leonardo TV con “Trattative riservate”

Pilsner Urquell  torna al centro dell’attenzione golfi sti-
ca per uno degli appuntamenti più attesi dell’Italian 
Pro Tour, circuito di gare nazionali che vede lo storico 
brand presente in qualità di Title Sponsor. Dal 13 al 
16 ottobre prossimo il prestigioso circolo dell’Olgiata 
Golf Club alle porte della Capitale ospiterà infatti il 
Roma Golf Open presented by Rezza, sesto torneo in 
programma in questa ricca stagione fi rmata Pilsner 
Urquell. 

Come da tradizione il torneo sarà preceduto oggi 
dalla Pro Am, a cui parteciperanno al fi anco dei più 
importanti nomi del circuito europeo molti personag-
gi dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria 
italiana, per una giornata all’insegna dell’eccellenza, 
sia in campo che fuori. Prima e dopo il gioco il Club 
Pilsner Urquell 19A Buca catturerà infatti l’attenzione 
di protagonisti e spettatori; l’ormai celebre punto di 
ritrovo, divertimento e relax allestito in ogni giornata 
di gara dell’Italian Pro Tour è infatti la location perfet-
ta per vivere in modo completo lo spirito e il mondo 
Pilsner Urquell, degustando e condividendo l’aroma e 

Santandrea – il marchio del Gruppo Gabetti dedi-
cato al settore lusso e agli immobili esclusivi, unico 
network del lusso che tratta tutte le zone di presti-
gio residenziali e turistiche in Italia – accompagna 
il pubblico di Leonardo TV, il canale di Sky dedicato 
al mondo immobiliare e allo stile, alla scoperta delle 
dimore più esclusive del nostro Paese nella nuova 
trasmissione “Trattative riservate”. 
Le case vengono mostrate nella loro collocazione nel 
territorio per verifi care quali siano le bellezze e le 
possibilità di vita, cultura e svago locali. 

La trasmissione, in onda fi no al 17 dicembre tutti i 
venerdì sera alle 21, è condotta da Marina Perzy che 
si cala nei panni del possibile acquirente e “testa” le 
case, usufruendo per 10 puntate della consulenza 
di un professionista Santandrea. Il consulente San-
tandrea, esperto dei temi legati al mondo del Real 
Estate, spiegherà al pubblico le tendenze del merca-
to, darà consigli su come valutare una opportunità 
di acquisto, svelando qual è il segreto per coniugare 

il gusto unico di una birra dalle caratteristiche dav-
vero speciali, ormai sempre più apprezzata anche nel 
nostro paese. 

Tra le tante le attività collaterali che saranno organiz-
zate sempre presso il Club Pilsner Urquell 19A Buca 
spiccano il simulatore golf Nintendo Wii e il concor-
so “Vinci la Leggenda”, che mette in palio tra i par-
tecipanti un fantastico viaggio per due persone per 
assistere all’Open Championship 2011, il più famoso 
torneo di golf al mondo di cui Pilsner Urquell è da anni 
sponsor uffi ciale. Inoltre i visitatori dello spazio po-
tranno cimentarsi in un quiz sulla storia del golf e di 
Pilsner Urquell grazie al totem multimediale presente 
nel Club 19A Buca
Non potevano mancare ovviamente anche i profes-
sionisti, a cui Pilsner Urquell ha dedicato uno speciale 
premio in palio per chi di loro è in grado di realizzare 
una “Hole in one” durante una delle tappe del circui-
to; il premio non poteva che essere…in birra, con una 
fornitura di Pilsner Urquell pari al peso corporeo di chi 
realizza l’exploit più ambito nel gioco del golf.

le esigenze di un investimento importante con i de-
sideri e il gusto di chi vuole comprare una casa di 
lusso. 

“Santandrea è una realtà in forte sviluppo – dichia-
ra Giorgio Lazzaro, amministratore delegato Gabetti 
Agency e Direttore Santandrea –come dimostrano le 
recenti aperture di nuove fi liali in strategiche zone 
d’Italia. Abbiamo scelto di investire su Leonardo TV 
in quanto canale sinonimo di stile e eleganza. La  
trasmissione “Trattative Riservate” inoltre è un for-
mat innovativo in grado di far vivere a tutti l’emo-
zione della ricerca di un immobile di lusso, assistiti 
da un vero e proprio consulente personale capace 
di capire e soddisfare le aspirazioni di investimento, 
ma soprattutto i sogni dei clienti” 

Santandrea, oltre che su Leonardo TV,  sarà pre-
sente anche sul mensile Leonardo Case&Stili e su 
www.leonardo.tv  che trasmetterà lo “Speciale web 
Santandrea”. 

Pubblicità
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Kledi testimonial della campagna 
di Sicurezza Visiva Stradale

Gli automobilisti italiani trascorrono in media circa 
10 ore alla settimana alla guida, sotto un’accecante 
sole o una insistente pioggia, con una nebbia fi tta o 
addirittura con neve o grandine. E cosi’ ogni giorno 
si verifi cano 598 incidenti stradali, che provocano la 
morte di 13 persone e il ferimento di altre 849. Ma, 
come risulta dall’ultimo rapporto Istat/Aci, quasi 6 
incidenti su 10 (il 59,13%) sono attribuibili diretta-
mente o indirettamente alle prestazioni della propria 
vista, spesso messe a repentaglio dalle condizioni at-
mosferiche o dagli agenti esterni e non solo quindi, 
dalle diottrie mancanti. Un’allarmante problematica 
che potrebbe dunque essere risolta con un semplice 
controllo approfondito, in grado di simulare le condi-
zioni di guida e le capacita’ percettive nelle diverse 
situazioni. Per questo il noto ballerino televisivo Kledi 
Kadiu e’ sceso in pista con Ottica Avanzi, tra i leader 
nelle catene di ottica italiana, per la campagna di si-
curezza visiva stradale dal titolo “Non guidare a fari 
spenti. Se vedi bene guidi meglio” presentata oggi 
a Roma alla presenza dell’Onorevole Mario Valducci, 
Presidente della Commissione Trasporti della Camera 
dei Deputati, e delle istituzioni e associazioni inte-
ressate.

“La sicurezza sulle strade italiane passa dalle con-
dizioni visive di tutti i guidatori – dichiara Daniele 
Voltini, Amministratore Delegato di Ottica Avanzi –. 
Per questo abbiamo deciso di garantire in ogni nostro 
punto vendita un test gratuito dettagliato e focaliz-
zato sulla guida, effettuato da personale specializza-
to e formato ad hoc. Un impegno concreto che vede 
la nostra azienda in prima linea per rendere sempre 
piu’ sicure le strade dell’intera Italia, partendo dagli 
occhi degli automobilisti”.

“La problematica della visibilita’ ottimale alla guida 
coinvolge tutti gli automobilisti, non solo chi ritiene 
di avere defi cit di diottrie – dichiara l’Onorevole Ma-
rio Valducci, Presidente della Commissione Trasporti 
della Camera –. E’ per questo che sosteniamo l’im-
pegno concreto di Ottica Avanzi per sensibilizzare gli 
italiani verso un aspetto spesso troppo trascurato o 
ritenuto di secondaria importanza: ovvero le perfo-
mance della propria vista”.       

E proprio per sensibilizzare su un tema cosi’ delica-

to che coinvolge 48 milioni di autoveicoli e la quasi 
totalita’ degli italiani, dall’impegno di Ottica Avanzi 
e’ nata la campagna di sicurezza visiva stradale dal 
titolo “Non guidare a fari spenti. Se vedi bene guidi 
meglio”, realizzata in collaborazione con RDS e Gente 
Motori. Con due fanali al posto degli occhi, i veri fari 
degli automobilisti, il noto ballerino tv e attore Kledi 

Kadiu, testimonial d’eccezione della campagna, invita 
tutti i guidatori a sottoporsi al test della vista gratu-
ito offerto presso tutti i punti vendita Ottica Avanzi 
presenti sul territorio italiano. Un esame computeriz-
zato che  analizza sia l’ acutezza visiva (la capacita’ 
di vedere bene e nitidamente gli oggetti) sia, grazie 
a strumenti specifi ci come ad esempio le “Tavole di 
Ishihara” e il “Test di Fusione e Stereopsi” il livello 
di percezione cromatica (la capacita’ di distinguere i 
colori) e la valutazione del livello di percezione della 
profondita’ spaziale (la capacita’ di percepire bene le 
distanze).

Pubblicità
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RCZ regala le emozioni del grande Cinema

Barilla Integrale è on air nei Centri commerciali

Peugeot Italia e 20th Century Fox hanno siglato 
un’importante partnership grazie alla quale sarà pos-

sibile vivere le emozioni del grande cinema in ante-
prima.
Collegandosi al mini sito dedicato www.rczemozio-
neunica.it e compilando il format di registrazione 
ogni utente avrà la possibilità di lasciare un messag-
gio a RCZ di massimo 140 caratteri entro il 13 otto-
bre 2010. Il giorno 14 ottobre 2010 verranno estratti 

Parte la collaborazione tra Barilla e Grandicentri per 
un progetto di promozione della linea di pasta Ba-
rilla Integrale nei Centri commerciali. La campagna 
di comunicazione, già avviata nel luglio scorso con 
il progetto “La cucina integrale”, valorizza, tramite 
un approccio nuovo e coinvolgente la bontà della 
pasta integrale Barilla, una pasta capace di unire il 
massimo del gusto con il valore nutrizionale garan-
tito dall’alto contenuto di fi bre. Più in particolare, la 
campagna offre ai visitatori la possibilità di gustare 
nei Centri alcune prelibate ricette preparate ad arte 
con i 10 formati di pasta Barilla Integrale. Di fatto, 
per i visitatori, si tratta di un invito a un’esperienza 
gastronomica piacevole e sana. 
Grazie alla spettacolarità dei circuiti di Grandicentri, 
il brand Barilla Integrale domina due tra i Centri più 
prestigiosi: Auchan di Cinisello e Romaest a Roma.
Le soluzioni visive adottate da Grandicentri per comu-
nicare l’immagine di Barilla Integrale si basano sulle 
peculiarità dei formati espositivi dei suoi impianti: di-
mensioni spettacolari, sensazionale visibilità e forza 
comunicativa da un lato e distribuzione capillare dei 
supporti dall’altro, sia all’interno dei Centri commer-
ciali sia agli ingressi-uscite dei numerosi parcheggi 

i nominativi dei 260 autori dei messaggi più accatti-
vanti che riceveranno i biglietti - validi per 2 perso-

ne - per diventare gli ospiti d’ono-
re dell’anteprima del fi lm – WALL 
STREET: IL DENARO NON DORME 
MAI -  che si terrà il giorno 18 otto-
bre 2010. Saranno estratti 130 no-
minativi per l’anteprima di Milano e 
130 per quella di Roma. 
Il 15 ottobre 2010 i vincitori verran-
no contattati via e-mail e potranno 
così diventare gli ospiti d’onore di 
queste anteprime nazionali.
La proiezione di Roma avrà luogo 
al The Space Cinema « Parco de 
Medici » di Viale Salvatore Rebec-
chini 3-5, mentre quella di Milano 
è in programma al UCI Cinemas di 
Pioltello.
Tutti i fortunati vincitori di questa 

estrazione avranno, inoltre, la possibilità di ammirare 
dal vivo la nuova Peugeot RCZ, che sarà esposta da-
vanti all’entrata delle due multisale.
WALL STREET : IL DENARO NON DORME MAI è diret-
to da Oliver Stone e interpretato da Michael Douglas, 
Shia LaBeuf e Carey Mullingan. Il fi lm uscirà nelle 
sale italiane il 22 Ottobre.

sotterranei di cui dispongono gli Shopping center. 
Con i Totem, maxi pannelli bifacciali, sono presidia-
ti ingressi e uscite pedonali, cambi di piano, scale 
mobili e ascensori, ed è stato realizzato un percorso 
evocativo continuo del brand che conduce i visitatori 
agli speciali corner in cui possono degustare appeti-
tose ricette a base di pasta Barilla Integrale. 
«La forza del legame tra la buona cucina e il benesse-
re espresso nella campagna è sostenuto dall’effi cacia 
comunicativa dei nostri circuiti in grado di rifl ettere 
l’immagine del brand con ampia visibilità» spiega An-
drea Piu, presidente di Grandicentri.  
La pianifi cazione della campagna Barilla Integrale nei 
Centri commerciali attraverso i circuiti Grandicentri è 
curata dal Centromedia OMD. 

Pubblicità
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Pubblicità
Saffi rioTortelliVigoriti on air con Working Capital

Stefano De Alessandri 
nuovo direttore generale Periodici Italia

Dopo la partenza su Internet, è on air 
in questi giorni anche sui principali 
quotidiani nazionali la campagna Wan-
ted ideata da STV per Working Capital, 
il progetto di Telecom Italia che sostie-
ne l’innovazione in ambito Web 2.0.
Working Capital premia le idee miglio-
ri dei giovani talenti italiani, fornendo 
loro gli strumenti più adatti a realizzar-
le. Chi ha un progetto imprenditoriale 
legato alla nuova Internet potrà avere 
il supporto delle competenze e delle 
tecnologie di Telecom Italia per tra-
sformarlo in un business di successo.
Dopo la campagna che ha lanciato la 
precedente edizione di Working Ca-
pital, STV propone quest’anno un nuovo soggetto. 

Stefano De Alessandri sarà il nuovo Direttore Gene-
rale Periodici Italia del Gruppo Mondadori.
De Alessandri, 50 anni, milanese, è laureato in Eco-
nomia e Commercio all’Università Bocconi di Milano. 
Vanta una vastissima conoscenza del mondo dell’edi-
toria periodica italiana in tutte le sue declinazioni e 
ha, nel corso degli anni, ulteriormente arricchito il 
suo profi lo manageriale con esperienze e ruoli rile-
vanti in grandi case editrici internazionali.
De Alessandri inizia il proprio percorso professionale 
in RCS nel 1989, dove ricopre diversi ruoli con cre-
scente responsabilità sino al 1999, per poi passare 

L’idea creativa usa un tono ironico e 
gioca con i tipici stereotipi del mon-
do Internet: testimonial è infatti un 
giovane nerd, il classico genio del 
computer. Una nota di colore: il mo-
dello della foto è uno dei primi ta-
lenti selezionati da Working Capital, 
Andrea Lopumo, inventore del pro-
getto Netsukuku.
La pianificazione prevede un secon-
do flight a novembre. La campagna 
sarà veicolata su stampa, Internet, 
affissione e materiale below the 
line. Sotto la direzione creativa di 
Aurelio Tortelli hanno lavorato l’art 
Ilaria Maccari e il copy Renata De 

Rosa.  

in Condé Nast in qualità di Vice Direttore Generale e 
Consigliere d’Amministrazione.
Nel 2003 De Alessandri viene nominato Amministra-
tore Delegato e Direttore Generale di Gruner+Jahr/
Mondadori, dove resta sino al 2005, anno in cui di-
venta Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Hachette Rusconi, fi liale italiana del gruppo Lagar-
dère Active, ruolo che ha ricoperto sino ad oggi.
Il Gruppo Mondadori ringrazia Gianni Vallardi per il 
prezioso lavoro svolto con competenza, passione e 
professionalità inappuntabili per tutto il periodo della 
sua esperienza professionale in azienda.
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Parte “ItaliaCamp” e il concorso 
“La tua idea per il Paese”

77Agency  è lieta di annunciare la collaborazione con 
l’Associazione ItaliaCamp per promuovere on line e 
sui social mediail concorso “La tua idea per il Paese”, 
progetto articolato in una serie di 4 eventi (da otto-
bre 2010 a marzo 2011). Nelle 2 settimane antece-
denti al primo evento di ItaliaCamp - che si terrà a 
Roma alla LUISS, in Viale Romania il 16 ottobre 2010 
alle ore 9.30,  77Agency attuerà una campagna onli-
ne per contattare e coinvolgere gli opinion leader on-
linee i blogger, oltre a fornire tutte le informazioni e 
gli aggiornamenti riguardanti il progetto su Facebook 
e Twitter.  sviluppando dei canali e degli strumenti 
innovativi di interazione tra utenti e partecipanti
Il progetto è stato per la prima volta annunciato 
dall’Associazione Italia Camp in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giugno di 
quest’anno. “La tua idea per il Paese” è un concor-
so nazionale e internazionale, aperto a tutti e la cui 
partecipazione è gratuita. L’obiettivo è realizzare il 
maggior numero di idee per contribuire alla cresci-
ta del paese. I vincitori del concorso non saranno 
premiati con un cellulare o una borsa di studio, ma 
avranno l’opportunità di realizzare concretamente la 
propria idea.
ItaliaCampha organizzato il concorso con una serie 
di 4 conferenze BarCamp, che avranno luogo in 4 
città universitarie:  Roma, Lecce, Bruxelles e Milano, 
(da ottobre 2010 a  marzo 2011). Gli eventi sono 
aperti a tutti e si sviluppano su sei aree di interesse: 
Ricerca, Scienza e Tecnologia; Energia, Infrastruttu-
re e Ambiente; Economia, Finanza e Mercati; Politi-
ca, Istituzioni e Pubblica Amministrazione; Lavoro e 
Impresa; Cultura e Società.
Ogni evento è basato sulla metodologia della non-
conferenza collaborativa BarCamp. Sviluppatasi per 
la prima volta all‘Università di Stanford, BarCamp è 
una metodologia innovativa di confronto che mutua 
nel reale le più innovative logiche della rete. Vie-
ne defi nita come una non-conferenza collaborativa 

(un-conference) in cui nessuno è spettatore e tutti 
contribuiscono alla riuscita dell’evento, esponendo la 
propria idea e ascoltando l’opinione degli altri parte-
cipanti, con la fi nalità di promuovere e valorizzare le 
migliori progettualità presentate.
Chi sceglierà di partecipare avrà l’opportunità di 
presentare un argomento a scelta (tra le sei aree di 
interesse) per cinque minuti, con un successivo di-
battito alimentato da domande e commenti del pub-
blico. Chiunque voglia partecipare può semplicemen-
te registrarsi online o registrarsi il giorno dell’evento.
 Le dieci idee più innovative presentate in ognuna 
delle quattro conferenze, selezionate da un Comi-
tato Scientifi co, saranno promosse al girone fi nale. 
Il Comitato Strategico selezionerà dieci idee tra le 
quaranta fi naliste, che verranno implementate sotto 
la supervisione di appositi gruppi di progetti “Italia 
Units” e dai potenziali soggetti fi nanziatori e/o inve-
stitori interessati alle idee.
Marco Corsaro, Managing Director di 77Agency, ha 
commentato “Siamo entusiasti di collaborare con 
l’Associazione ItaliaCamp su un progetto così aperto 
e propositivo. Oltre a gestire la comunicazione online 
sulle conferenze, noi di 77Agency vogliamo propor-
re una nostra idea per la competizione. Si tratta di 
un progetto per l’innovazione della Pubblica Ammi-
nistrazione, per renderla quanto più vicina possibile 
ai cittadini. Pensiamo di aver trovato qualcosa che 
potrebbe avere un impatto positivo sulla vita di molti 
italiani, ed ovviamente c’entrano i new media.”
Le idee vincitrici saranno presentate nell’ambito di 
un evento conclusivo che si terrà a Palazzo Chigi nel 
maggio 2011.Per partecipare alla conferenza di Roma 
o agli eventi di Lecce, Bruxelles o Milano, è possibile 
iscriversi online su www.italiacamp.it. Il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano ha assegnato il 
premio di Alta Rappresentanza, all’ItaliaCamp e al 
concorso “La tua Idea per il paese”, per l’alto valore 
sociale ed innovativo del progetto.
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Cinetel: settembre positivo nelle sale italiane

L’azienda Ande sceglie 
PassioneEventi

A settembre ancora dati positivi per la frequenza al 
cinema in Italia secondo i rilevamenti nel campione 
Cinetel (che rappresenta l’85% del mercato comples-
sivo): nel mese si sono infatti venduti 8 milioni di bi-
glietti, con un aumento del +2,47% rispetto a settem-
bre dello scorso anno, quando – é opportuno ricordare 
- era in programmazione L’era glaciale 3, 20th Century 
Fox, fi lm record del 2009 con 29,7 milioni di euro, di 
cui 19,9 milioni incassati proprio a settembre. L’incas-
so complessivo di settembre 2010 è stato di 52,820 
milioni di euro, con un aumento del +3,42% rispetto 
al 2009.
 
In positivo anche i dati anno-su-anno: da gennaio a 
settembre si sono venduti nel 2010 più di 75 milioni 
di biglietti, +14,04% rispetto ai primi nove mesi del-
lo scorso anno, mentre più consistente è l’incremento 
degli incassi per effetto delle maggiorazioni relative ai 
fi lm in 3D: quasi 504 milioni di euro, +23,60% rispet-
to all’analogo periodo del 2009.
 
I fi lm di maggior successo di settembre 2010 sono 
stati: Shrek e vissero felici e contenti, Universal, con 
9,6 milioni di euro (che si aggiungono ai 6,9 milioni 
incassati in agosto), Inception, Warner Bros, con 4 mi-
lioni di euro, Mordimi (Vampires Suck), 20th Century 

Fox, 3,7 milioni di euro, Resident Evil, Sony, con 3,5 
milioni di euro e La solitudine dei numeri primi, con 3,5 
milioni di euro.
 
Continua anche il buon andamento dei fi lm di produ-
zione italiana (comprese le coproduzioni) che hanno 
registrato, nei primi nove mesi dell’anno, una quota 
di mercato del 25,54% in termini di biglietti vendu-
ti, rispetto al 21,49% del periodo gennaio-settembre 
2009. I fi lm Usa invece hanno avuto una quota del 
65,60% rispetto al 63,58% dell’analogo periodo 2009. 
In netta diminuzione i fi lm di altre nazionalità, passati 
dal 14,93% all’8,87%.
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Ande Srl – azienda lecchese specializzata nella produ-
zione e nella distribuzione di abbigliamento e acces-
sori per la montagna - ha scelto l’agenzia di relazioni 
pubbliche PassioneEventi quale partner strategico 
per la gestione delle attività di uffi cio stampa e co-
municazione a supporto dei propri obiettivi di busi-
ness. 

“La scelta di affi dare a PassioneEventi la gestione 
delle attività di uffi cio stampa e comunicazione è det-
tata dalla necessità di comunicare tempestivamente 
e con effi cacia le novità aziendali e di prodotto” – af-
ferma Riccardo Valsecchi, Amministratore Delegato 
di Ande Srl – “Siamo certi che l’esperienza nel setto-
re sportivo e outdoor di PassioneEventi ci supporterà 
nella soddisfazione dei nostri obiettivi grazie all’utiliz-
zo di validi strumenti per raggiungere  il target core 
dell’azienda”.
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